
Modello allegato 2 bis al disciplinare di gara 
 

SPETT.LE  

ALTO CALORE SERVIZI SPA 

C.so Europa n. 41 – 83100 Avellino 

 
 
Da ritornare debitamente compilato, sottoscritto e con fotocopia del documento di identità del soggetto 

firmatario qualora le relative dichiarazioni non vengano rese in modo cumulativo dal sottoscrittore del 

modello allegato 2 al disciplinare di gara 

 
DICHIARAZIONI 

 

Per procedura in economia (ex art. 125 D. Lgs. 163/06 ed art. 7, comma 1 lett. m)del Regolamento sulle 

procedure in economia -Del. n. 12/C.C. del 28/07/2011)avente ad oggetto 

 
Servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 – 2016 

 
Dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 38 comma 1 lett. b) c) e m-ter) e all’art. 38 comma 2 primo periodo 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________ 

 

nato il ________________ a ______________________ C.F. _____________________ 

 

residente in___________________ cittadinanza _________________________ 

 

in qualità di amministratore munito di potere di rappresentanza/direttore tecnico(1) 

 

dell’impresa_____________________________________________________________ 

 

sede legale____________________________________________________________ 

 

codice fiscale n._____________________ e con partita IVA n.______________________ 

 
D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 

sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 
 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31 maggio1965, n, 575; 

 

2) (barrare la casella di interesse) 

 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, e che non è stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE. 

 



Ovvero in caso di condanne definitive emesse, comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio 

della non menzione 

 

�che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna ( in 

questo caso i soggetti utilizzino separatamente questo modello): 
 

 
___________________________________________________________ relativamente a  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

____________ai sensi dell’art._________ del C.P.P _______ nell’anno______________ e 

 

di aver _________________________________________________________________2 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

 

3) (barrare la casella di interesse) 

 

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito 

con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203 

 

oppure 

 

� di aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, e pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 

convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203, i fatti all’autorità 

giudiziaria 
 
oppure 

 

� di non aver denunciato , anche in assenza nei propri confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 

n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203 i fatti 

all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, 

della Legge 689/1981 

 

Allega alla presente dichiarazione: 

 

� fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei 

sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00; 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 D.P.R. N. 445/00), la presente dichiarazione è sottoscritta in data 

 
 

Data                                                                      Firma 
_________________                                                   __________________________________________ 


